
CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Alle Persone
Sezione: Istruzione E Integrazione
Proposta n 1558/ 2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1015 del 27/12/2021 

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZI DI 
TRASPORTO SCOLASTICO – PERIODO DA GENNAIO 2022 A LUGLIO 
2024 - LOTTO 1 TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNE E ALUNNI 
ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO (CIG 8912772C1E) - 
LOTTO 2 TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA RIVOLTO AD 
ALUNNI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 
DI 1° E 2° GRADO (CIG 8912782461) – AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 E 
IMPEGNO SPESA 

LA DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
- con determinazione dirigenziale n. 699/20210 è stata indetta  gara d'appalto mediante procedura 
aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 con aggiudicazione sulla base dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 3 del D. Lgs 50/2016, dei servizi di 
trasporto scolastico - periodo 2022/2024 - Lotto 1 Trasporto scolastico di alunne e alunni iscritti alle 
scuole secondarie di 1° grado (CIG 8912772C1E) - Lotto 2 Trasporto scolastico con assistenza 
rivolto ad alunni con disabilità delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado (CIG 
8912782461);
- relativamente al Lotto 1 sono pervenute domande di partecipazione con relative offerte dalle 
seguenti n. 3 imprese: Dibiasibus srl, Monza Viaggi srl e Autoservizi Voulaz srl,, le quali nella 
seduta pubblica del 3 dicembre 2021, previa integrazione della documentazione prevista, sono state 
tutte ammesse alla successiva fase di apertura dell'offerta tecnica in presenza della commissione di 
gara nominata con determinazione dirigenziale n. 873/2021.
VISTI i verbali delle sedute riservate del 3/12/2021 e del 13/12/2021 dai quali emerge che la 
Commissione di gara:
- ha esaminato le offerte tecniche dei concorrenti Dibiasibus srl, Monza Viaggi srl e Autoservizi 
Voulaz srl, aggiudicando i relativi punteggi;
- ha ammesso alla fase di apertura della busta economica le imprese Dibiasibus srl e Monza Viaggi 
srl escludendo dall'ammissione l'impresa Autoservizi Voulaz srl per mancato raggiungimento della 
soglia di punteggio minima di 40 su 80 punti previsti per l'offerta tecnica;
DATO ATTO CHE la Commissione di gara
- nella seduta pubblica del giorno 15 dicembre ha proceduto all'apertura dell'offerta economica in 
piattaforma definendo i relativi punteggi e di conseguenza generando la graduatoria provvisoria;



- ha pertanto formulato proposta di aggiudicazione all'impresa Dibiasibus srl che ha raggiunto un 
punteggio di 82,30 su 100 e ha formulato un'offerta economica complessiva di € 121.600,00 iva 
10% esclusa.
CONSIDERATO che 

 nel verbale del 15/12/2021 il Presidente della commissione di gara ha invitato il 
Responsabile del Procedimento a procedere con le verifiche dei requisiti;

 il Responsabile di Procedimento dr. Mario Baldo ha avviato il subprocedimento di verifica 
dei requisiti di carattere generale e requisiti speciali, nel sistema AVCPass e tramite richiesta 
di attestazioni da parte degli Enti Committenti dichiarati dall'impresa Dibiasibus srl;

RITENUTO pertanto di procedere con l'aggiudicazione definitiva, al fine di dare corso alle 
successive fasi della procedura, con particolare riferimento alle comunicazioni alle imprese e alla 
decorrenza del periodo dilatorio di cui all'art.32 commi 9 e 10 del d.lgs. 50/2016.
DATO atto inoltre che:
1. negli atti di gara è prevista la possibilità dell’esecuzione anticipata dell’avvio del contratto nelle 
more del suo perfezionamento (art. 7 comma 3 del Capitolato d'appalto), in quanto ”la mancata 
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno 
all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare” (art.32. c.8 Dlgs 50/2016), ove il danno sarebbe 
costituito dall'interruzione del servizio di trasporto scolastico già avviato per l'a.s. 2021/22 e che 
costituisce servizio essenziale per garantire il diritto allo studio a favore degli utenti iscritti al 
servizio;
2. per dare attuazione all’esecuzione anticipata a far data dal 10 gennaio 2022 saranno acquisiti da 
parte dell’aggiudicatario i seguenti documenti essenziali: polizza fideiussoria definitiva, coperture 
assicurative come prescritte da capitolato speciale, documentazione sul personale impiegato;
DATO ATTO CHE i servizi non sono oggetto di Convenzione da parte di Consip S.p.A/Mercato 
elettronico come da dichiarazione allegata;
VALUTATO CHE la presente determinazione è regolare sotto il profilo tecnico e giuridico, nel 
rispetto di quanto previsto all’art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000, e la sua sottoscrizione 
costituisce parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
VISTI:
- lo Statuto del Comune;
- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 97 del 28.11.2016;
- il Bilancio di Previsione 2021 - 2023, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 
09/04/2021;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 
56 del 29 aprile 2021.
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nuovo codice degli appalti.

DETERMINA DI

1. PRENDERE ATTO dell'operato della commissione di gara in base al relativo verbale redatto in 
occasione della seduta del 15/12/2021 e della proposta di aggiudicazione del lotto 1 in favore di 
DIbiasibus s.r.l, allegati alla presente determinazione quali parti integranti;
2. AGGIUDICARE in via definitiva ed efficace l'appalto avente ad oggetto: SERVIZI DI 
TRASPORTO SCOLASTICO – PERIODO DA GENNAIO 2022 A LUGLIO 2024 - LOTTO 1 
Trasporto scolastico di alunne e alunni iscritti alle scuole secondarie di 1° grado (CIG 



8912772C1E) a favore di Dibiadibus srl, via dell'Adige 12, 39040 Cortaccia sulla Strada del Vino 
(BZ), c.fisc. e p.iva 02842510212, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta 
pari a 14,414% per un totale offerto dunque di €. 121.600,00  oltre IVA 10%;
3. IMPEGNARE a favore di Dibiasibus srl, via dell'Adige 12, 39040 Cortaccia sulla Strada del 
Vino (BZ), c.fisc. e p.iva 02842510212, l’importo complessivo di €. 133.760,00 (imponibile 
€.121.600,00 + €.12.160,00 IVA 10%) come da tabella di seguito riportata;
4. RIDURRE le seguenti prenotazioni di spesa assunte con determinazione dirigenziale n. 669/2021 
al codice di bilancio 04.06.1.03 del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2022, capitolo del 
P.E.G 556/00 “Servizio di trasporto scolastico” CDR/CDG 15, conto finanziario U.1.03.02.15.002:

 Anno 2022: n. 336/2022 per €. 8.954,00;
 Anno 2023: n. 169/2023 per €. 8.734,00;
 Anno 2024  n.   60/2024 per € 4.840,00;

5. DARE ATTO CHE si procederà all’esecuzione immediata in urgenza del servizio nelle more 
della stipula del contratto e che a tal fine verranno acquisiti da parte dell’aggiudicatario i seguenti 
documenti essenziali:
- polizza fideiussoria definitiva;
- assicurazioni;
- documentazione sul personale impiegato per il servizio su Brugherio;
6. ATTESTARE CHE in relazione all’adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il 
responsabile del procedimento interno: 
[X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della legge 241/1990, 
dell’art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di Brugherio;
[X] non ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dal Codice di 
comportamento del Comune di Brugherio;

Capitolo Des. Capitolo Beneficiario Anno Importo CIG
U 04.06.1.03/556.00 Servizio di trasporto 

scolastico/U.1.03.02.1
5.002

DIBIASIBUS SRL 2022  51.150,00 8912772C1
E

U 04.06.1.03/556.00 Servizio di trasporto 
scolastico/U.1.03.02.1
5.002

DIBIASIBUS SRL 2023  51.370,00 8912772C1
E

U 04.06.1.03/556.00 Servizio di trasporto 
scolastico/U.1.03.02.1
5.002

DIBIASIBUS SRL 2024  31.240,00 8912772C1
E

Atto con visto del: Il Responsabile della 
posizione organizzativa Mario Baldo La Dirigente  

MARIA CLOTILDE MAURI / ArubaPEC 
S.p.A.  

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 
82/2005 e s.m.i.)
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